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Efficienza energetica nelle aree 
metropolitane :Motore di Sviluppo. 



 Monitoraggio e gestione dei consumi  energetici convenzionali 
e da fonti rinnovabili distribuite sul territorio. 

 

 Sistema di pianificazione/gestione delle reti energetiche 
metropolitane  (elettricità, acqua, gas), per ottimizzazione dei 
consumi e analisi delle interdipendenze. 

 

 Mobilità Elettrica integrata 

 

 Tecnologie  innovative per sistemi di produzione di energia da 
solare termodinamico,  e la valorizzazione delle tecnologie di 
sistemi di accumulo attraverso il vettore energetico aria 
liquida. 

 







 Molti sono gli ostacoli che contribuiscono al mancato sviluppo  

delle opportunità  indotte da una diffusa introduzione di sistemi         

«di efficienza energetica»: 

 
 La mancanza di attenzione per  gli  investimento sia nel settore privato che in 

quello pubblico rispetto  alle  opportunità  (tra cui le nuove risorse come il 

GAS, FER , etc ) . 

 

 L'approccio  di una visione limitata a singoli vantaggi e non globale  dei 

«molteplici vantaggi» . 

 

 La invisibilità dell'efficienza energetica ( vale a dire  l'energia non utilizzata) 



 La ricerca e l’innovazione sulle tematiche della green economy  , la 

sostenibilità  e l’efficienza energetica  hanno una impatto  determinante 

sullo sviluppo del nostro Paese e delle nostre città. 

 

 La necessità di affrontare la sfida  degli impatti climatici sulle dinamiche di 

sviluppo rivela l’importanza di  modelli di una  nuova economia più 

innovativa, forte e gentile, basata sulle fonti rinnovabili, sul risparmio 

energetico, sul riciclo dei materiali, sulla mobilità sostenibile.   

 

 Gli indirizzi di politica economica e sociale  devono necessariamente tenere 

conto delle dinamiche tra green Economy e Efficienza Energetica  , 

promovendo l’innovazione come leva di sviluppo .  

 



 I dati riferiti da autorevoli economisti e gruppi di lavoro  indicano un volume d’affari 

medio annuo di circa 5.200 milioni di euro per il settore dell’efficienza energetica in 

Italia. Sostenere  esperienze  innovative e replicabili di efficienza energetica significa 

incrementare concretamente uno sviluppo economico sostenibile e la competitività 

italiana. 

 La collaborazione tra pubblico e privato  nel campo dell’efficienza energetica si è 

dimostrata vincente. Ne sono la prova i risultati ottenuti sul PON Ricerca e sul POI 

Energia .  

 Il modello strategico di  sviluppo di una  “smart-cities” sostenibile  passa attraverso  

una azione determinata di indirizzo politico  che favorisca  la integrazione  delle 

infrastrutture  delle reti tecnologiche esistenti in un area metropolitana:  Reti 

Energetiche (Acqua , Luce , Gas)  , Reti di rilevamento condizioni Ambientali  , Reti di 

Tlc e più in generale  Reti di sensori afferenti a sistemi di monitoraggio e controllo.  Il 

Monitoraggio  è  fondamentale per i progetti di efficienza energetica in una ottica dei 

risparmi conseguibili  e della verifica delle performance  , con la possibilità di 

accrescere la possibilità di reindirizzare investimenti creando opportunità di sviluppo 

per le comunità che insistono nel territorio 



 L’efficienza energetica coinvolge oggi nel nostro Paese oltre 300 mila 

aziende e più di 3 milioni di occupati in tutti i settori: dai trasporti alla 

meccanica, dall’elettronica alle tecnologie per la riqualificazione 

energetica degli edifici e l’ICT. 

 

 Il ramo dell’economia relativo alla riqualificazione energetica, genera un 

indotto significativo e nei prossimi 5 anni darà un contributo al tasso 

medio di crescita del PIL annuale superiore dello 0,5%, consentendo 

anche di creare oltre un milione di nuovi posti di lavoro. 

 

  Promuovere l’efficienza energetica diventa così una grande misura di 

rilancio delle più rilevanti competenze industriali per le quali il nostro 

Paese è leader mondiale. 
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PIL 
Investimenti su larga scala (per esempio su aree metropolitane )  
può determinare un incremento di PIL tra lo 0,25 e 1% 

Occupazione 
 Per ogni Milione di euro di Investimenti in EE si ha un potenziale incremento occupazione  
 tra 8 e 27 AU 

Spesa Pubblica 
 Impatto rilevante sul bilancio della PA (Costi carburanti , Riscaldamento , Raffredamento , etc).  
Fino a 40 Mld Euro/anno per il Bilancio EU  per iniziative sul patrimonio immobiliare pubblico. 
  

Salute & 
Benessere 

 Investimenti su EE edifici – aree residenziali migliorano la salute fisica in particolare in gruppi  
 più vulnerabili come anziani , bambini, e persone con malattie  a decorso critico.  Diversi studi hanno  
 quantificato che includere il fattore Salute e Benessere il rapporto costi benefici, sugli investimenti in EE. 



 Una delle sfide più persistenti nella politiche di efficienza energetica è il fenomeno 

noto come "effetto rebound"  o effetto rimbazo ,  dove la maggiore efficienza 

energetica può favorire l’accesso ad un numero maggiore di servizi energetici, 

piuttosto che  ottenere la riduzione della domanda di energia.  

 Il tema è complesso ed i fattori che lo influenzano sono di carattere sociale , politico 

economico e non ultimo culturale. 

 Senza volere semplificare una risposta possibile è legata alla capacità di un territorio 

e di una  comunità di controllare il consumo dell’Energia totale rispetto ai vincoli di 

crescita del benessere economico e sociale con il minor impatto ambientale e  sulla 

salute delle persone.  

 La innovazioene tecnologica deve essere accompagnata  da modelli di governance 

trasparente nella gestione dell’E.E. di un Terriorotio. Deve supportare il 

coinvolgimento  della coumunità di cittadini , imprese , EE.LL. in modo di accrescere     

la  cosapevolezza delle scelte  tra sviluppo , energia disponibile , consumabile e 

impatto ambientale. 

 



 

 

 

Grazie per l’attenzione 


